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ISTITUTO COMPRENSIVO "FAÀ DI BRUNO” 
Via Corfù, 17 MAROTTA - 61037 MONDOLFO (PU) 

Tel. 0721/969461 – 0721/967938 – Fax 0721/967087 - Cod.Fisc.90020730413 
e-mail: PSIC83300P@ISTRUZIONE.IT  

pec: PSIC83300P@PEC.ISTRUZIONE.IT 

sito web: www.icmarotta.it  

 

 

 
Fondi Strutturali Europei - Programmazione 2014-2020 - PON “Per la Scuola - Competenze e Ambienti 

per l’apprendimento” - Progetto PON-FERS - sottoazione: 10.8.1.A3 - codice identificativo: 10.8.1.A3-
FERSPON-MA-2015-139 - “SCUOLA 3.0 – SPAZIO ALLA DIDATTICA ALTERNATIVA” 

 
Codice CUP: H16J15001610007 
Codice CIG: Z981C09EFF 

Prot. n°   4825 / A9d                                                             Marotta, 17 novembre 2016 

 
 

Alla Ditta Guerrino LEARDINI 

Macerata Feltria (PU) 

direzione@guerrinoleardini.it  

 

Alla Ditta Gruppo SPAGGIARI  

Parma 

Agente di zona: Donadio Daniele 

donadio@spaggiarinet.eu 

 

Alla Ditta: La Casa della Divisa di 

Esposto Marco 

Senigallia (AN) 

info@casadelladivisa.it 

 

All’Albo  

dell’I.C. “Faà di Bruno” di Marotta  

Mondolfo  (PU) 

 

 

Oggetto: procedura di valutazione comparativa dei preventivi di spesa per fornitura  
               materiale pubblicitario ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a), D. L.gs. 50/2016 –   
                Progetto FESR Ambienti Digitali – PONFERS 10.8.1.A3 FESRPON-MA-2015-139. 
 

Si prega di inviare, entro il giorno Giovedì 24 novembre 2016 ore 14:00, il preventivo di 
spesa del materiale di seguito indicato, restituendo una copia del medesimo a mezzo PEO  o PEC, 
debitamente compilata e firmata: 
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Descrizione materiale 
Prezzo unitario  €. 
(iva esclusa 22%) 

Prezzo totale €. 
(iva inclusa 22%) 

n. 4 targhe pubblicitarie per 
esterno in PVC (spessore 5 mm).  
Caratteristiche: 

• Dimensioni A/4: cm. 30x20 circa  

• 4 fori per affissione al muro  

• Distanziatori in ottone  

• Accessori per montaggio a 
parete (viti di fissaggio, fischer, 
tasselli, ecc.) 

• Colore: quadricromia  

 
 
 
 
 

____________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
___________________ 

n. 50 etichette per inventario 
Caratteristiche: 

• Dimensioni: cm. 6,5 x3,5  circa  

• con dati PON 2014-2020 
Ambienti Digitali  e dati 
dell’istituto  

• A colori  

• Adesive 
 

Vs. migliore prezzo per ordine di 
nr._________ etichette 

  ______________  
 
 
 
 
 
  _______________ 

 
 
_________________  
 
 
 
 
 
________________ 

n. 1 chiavetta USB  
Caratteristiche: 

• Intestata con dati PON 2014-
2020 Ambienti Digitali  e dati 
dell’istituto  

• da 8 GB  

• A colori 
 
Vs. migliore prezzo per ordine di 
nr._________ chiavette USB 
 
Vs. migliore prezzo per ordine di 
nr._________ chiavette USB 

________________  
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
 
_______________ 

 
_________________  
 
 
 
 
 
 
__________________  
 
 
__________________  
 

La consegna del materiale avverrà avvenire presso l’I.C. “Faà di Bruno” loc. Marotta – 
61037 Mondolfo (PU) entro il giorno Mercoledì 07 dicembre 2016. 

Timbro e firma dell’offerente  

 
L’offerta verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.  
L’I.C. “Faà di Bruno” si riserva di procedere a ordinare il materiale a proprio insindacabile 
giudizio, in ordine di priorità come da schema suindicato, per le quantità necessarie e 
comunque per un importo che non ecceda la cifra disponibile per le spese pubblicitarie 
inerenti il progetto in oggetto.    
Si allega modello 4 targhe (differenti per scuola). 

         RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                               Silvia Faggi Grigioni  
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